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Valdobbiadene, 18 maggio 2022 

 
All’Albo 

Al Sito WEB dell'Istituto 
Al Personale docente e ATA 

Agli Atti 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-111 
CUP     I59J21006930006 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 -Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)–REACT EU.  Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 
pubblico 28966 del 06/09/2021. 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO          l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, 
prot. AOODGEFID/28966 del 06/09.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA             la nota prot. n.  AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  Uff. IV del M.I.  – ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo di € 51.071,38; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 09/02/2022 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il Progetto A03/12  Digital board:trasform.digitale 
nella did.e nell'organiz.-Avv.28966/2021 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-111; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 
attrezzature di supporto alla didattica; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di: 

• N. 1 esperto per l’incarico di Collaudatore 
per l’attuazione del progetto FESRPON “Digital board” autorizzato, Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-
VE-2021-111. 
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed esperienze 
maturate nell’ambito lavorativo afferenti la progettazione, installazione, gestione e collaudo di 
laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti generali per 
la partecipazione ai pubblici concorsi, dei seguenti titoli specifici: 
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Requisiti di accesso: 
• Diploma di Scuola Secondaria Superiore di II grado; 
• Competenze specifiche in materia di progettazione, installazione, gestione e collaudo di 

laboratori e ambienti innovativi di supporto alla didattica. 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto Collaudatore dovrà: 
• Collaborare con i referenti dell’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e 

degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 
• Provvedere al collaudo, anche in presenza della ditta fornitrice dei beni/servizi (anche in 

tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente Scolastico e dalle consegne da 
parte delle ditte fornitrici); 

• Verificare la piena corrispondenza, in termini di funzionalità, tra le attrezzature acquistate, 
quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• Redigere i verbali di collaudo ed il verbale di collaudo finale; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore SGA e con l’esperto Progettista per tutte 

le problematiche relative al progetto in parola, al fine di una corretta e completa 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 
delle attività; 

• Redigere il registro delle presenze per comprovare l’attività svolta. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S.S. “G. Verdi” di 
Valdobbiadene. 
L’ istanza, secondo il modello allegato, dovrà essere corredata da un dettagliato curriculum vitae 
redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze 
professionali possedute. 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente, ai sensi dell’art. 19 cc. 
6 e 5 bis D. Lgs. 165/01, entro le ore 12:00 del giorno 25 maggio 2022 tramite email su posta 
elettronica certificata della scuola, all’indirizzo:  tvis004007@pec.istruzione.it, oppure su posta 
elettronica ordinaria all'indirizzo  tvis004007@istruzione.it, compilando gli allegati corredati di 
curriculum vitae in formato europeo e di fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.  
La mail dovrà indicare come oggetto: “Candidatura Esperto Collaudatore FESRPON “Digital board” 
- Codice CUP I59J21006930006”. 
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La candidatura, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione, debitamente 
compilata e firmata: 

- Allegato  1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico; 
- Allegato 2 – Griglia di autovalutazione; 
- Allegato 3 – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 
- Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Curriculum Vitae redatto secondo l’Allegato 4; 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di collaudatore si procederà all’analisi dei curriculum 
vitae e all’attribuzione di punteggi corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai 
candidati, secondo la tabella di seguito definita: 
 

ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore di II grado 
in ambito informatico 

punti 10 

Altro tipo di 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore di II grado 
punti 5 

Laurea in ambito matematico o informatico punti 10 

Certificazioni 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, 
Mos, IC3, Eipass 7 moduli) 

Punti 2 (si valuta un solo titolo) 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, 
Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 

2 punti per certificazione 
(max 3 titoli valutabili - max 6 punti) 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, 
EIPASS LAB, EIPASS WEB 

3 punti per certificazione 
(max 4 titoli valutabili – max 12 punti) 

Esperienze specifiche 

Comprovate esperienze/competenze di 
progettazione, installazione, gestione e collaudo di 
Laboratori informatici e/o attrezzature di supporto 
alla didattica  

10 punti per esperienza (max 30 punti) 

Punteggio massimo 75 punti 
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Non possono partecipare alla selezione gli esperti che possano essere collegati a ditte o società 
interessate alla partecipazione alla gara di fornitura beni e servizi. 
L’esame delle candidature sarà demandato ad una apposita Commissione, composta da un 
numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio 
sarà data preferenza all’aspirante più giovane. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
 
Al termine della selezione la Commissione predispone la graduatoria PROVVISORIA dei selezionati 
che viene resa nota mediante pubblicazione nelle modalità che contemperano i doveri di 
trasparenza alla esigenza di tutela della privacy, all’Albo Pretorio dell’ISISS “G. Verdi”. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo al 
Dirigente scolastico dell’ISISS “G. Verdi”, esclusivamente in forma telematica 
all’indirizzo tvis004007@istruzione.it o tramite PEC all’indirizzo tvis004007@pec.istruzione.it entro le 
ore 12:00 del 7° giorno successivo alla data di pubblicazione. 
Nel caso in cui il reclamo sia accolto, si provvederà a correggere la graduatoria nella forma e nel 
merito e a pubblicare la graduatoria emendata. Nel caso in cui il reclamo non sia accolto, la 
graduatoria conserva la sua validità di pubblicazione. 
Decorso il termine dalla prima pubblicazione, eventualmente emendata, la graduatoria 
PROVVISORIA: 

a)  diventa graduatoria DEFINITIVA 
b)  viene PUBBLICATA come tale 
c)  è seguita da attribuzione dell'INCARICO 
d)  ha VALIDITA' per il periodo di realizzazione dell’attività e fino al completamento delle procedure 

previste nell’incarico 
  
Colui il quale è stato positivamente selezionato, qualora si trovasse nella situazione, per un 
qualsiasi legittimo motivo, di recedere dall'incarico, è tenuto a comunicare rinuncia formale 
immediatamente o al massimo non oltre le 24 ore agli stessi recapiti di inoltro della domanda di 
partecipazione. 
Nel caso di rinuncia del candidato selezionato, subentrerà il candidato collocato in graduatoria 
nella posizione immediatamente successiva a quella del candidato rinunciatario. 
Il candidato a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di 
privacy. 
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.  
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L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito con un compenso omnicomprensivo massimo di € 510,71,  
per prestazioni effettivamente rese al di fuori dell’orario di servizio, documentate dal registro 
presenze e da ogni altra documentazione comprovante l’attività svolta. 
Il costo unitario/ora per il personale interno è quello previsto dal CCNL relativo al personale 
Comparto Scuola. 
La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, ad effettiva erogazione dei fondi 
comunitari, e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto Scolastico prima della 
disponibilità delle risorse finanziarie. 
Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR, si informa che: 

 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto in oggetto   
del presente Avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 

 il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e/o mediante archivi 
cartacei; 

 il titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente 
Scolastico pro tempore. I dati di contatto del titolare sono: Giuliana Barazzuol c/o ISISS “Verdi” 
Via S. Venanzio Fortunato, 21- 31049 Valdobbiadene (TV) 0423/975973, mail 
TVIS004007@istruzione.it; 

 il responsabile della Protezione dei dati (RPD) è la Ditta Capital Security Srls con sede in Via 
Montenapoleone, 8 – 20121 Milano, nella persona del dott. Giancarlo Favero, che può essere 
contattato ai numeri 02-94750267 oppure 335-5950674 oppure alla mail  
giancarlo.favero@capitalsecurity.it; 

 l’informativa completa ai sensi dell’art 13 del GDPR è pubblicata al seguente indirizzo internet: 
http://www.isissverdi.it/attachments/article/1471/GDPR%20Scuole%20-%20DOC007%20-

%20Informativa%20Dipendenti.pdf 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’I.S.I.S.S. “G. Verdi” di Valdobbiadene 
ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 
ed economica del rapporto di lavoro.  



 

   

  

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore  
“Giuseppe Verdi” 
Via S. Venanzio Fortunato, 21 
31049 Valdobbiadene  
(Treviso)  

0423 975973 
tvis004007@istruzione.it 
tvis004007@pec.istruzione.it  
www.isissverdi.it 
C.F. 92016270263 [7/7] 

 

 

 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate 
Liceo Linguistico 
Istituto Tecnico per il Turismo 
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica 
Istituto Professionale Agrario 
 

L’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati del prestatore, per finalità connesse allo 

svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena 

attuazione del rapporto di collaborazione.  

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell’art. 12 della L. 675/1996. 

Il collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici 

e fiscali dichiarati. 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.isissverdi.it all’Albo Pretorio e nella 
sezione PON. 
 

LA DIRIGENTE SOLASTICA 
Giuliana BARAZZUOL 

 
 


